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Estratto verbale n. 1 

 

Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 15:30, presso la sede della scuola 

primaria dell’I. C “Mario La Cava - Bovalino”, dietro convocazione del Dirigente scolastico prot. n. 

6531 del 11/12/2021,si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti 

posti all’o.d.g. 

 

OMISSIS  

11) Criteri iscrizioni in eccedenza 2022/2023; 

12) Assunzione in bilancio Digital Board;  

13) Assunzione in bilancio Fondi DDI Regioni del Mezzogiorno; 

14) Comunicazioni del presidente e/o del Dirigente Scolastico.  

All'appello, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 
  PRESENTE  ASSENTE 

DIRIGENTE Rosalba Antonella Zurzolo  X  

COMPONENTI DOCENTI Cavallaro Paola  X  

 Chiarantano Rosella X  

 Cicciarello Antonella X  

 Del Core Paolo X  

 Italiano Maurizio X  

 Nirta Caterina  X 

 Siviglia Graziella X  

 Zappia Maria  X 

COMPONENTI GENITORI Catanzariti Domenico X  

 De Vita Rocco X  

 Maglaviti Giulia X  

 Pascale Stefania X  

 Sacco Rocco X  

 Squillaci Bruno X  

 Varacalli Tiziana X  

 Zuccalà Teresina X  

COMPONENTI ATA Cosenza Maria Aurora X  

 Italia Maria Filomena X  

Presiede la seduta il Dirigente scolastico la Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo che, constatato il 

numero legale, dichiara aperta la seduta. Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del 

giorno.PUNTO 12 

ASSUNZIONE IN BILANCIO DIGITAL BOARD 

 

La  Dirigente comunica che è stato autorizzato il progetto PON FESR relativo all’Avviso PON 

numero 28966 del 6 settembre  finalizzato alla dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, in ottica verde, digitale e 

resiliente. Prevede l’acquisizione da parte delle scuole di monitor digitali interattivi touch screen al 

fine di poter implementare metodologie didattiche innovative e di dotazioni per aggiornare le 

segreterie scolastiche.Il finanziamento è  pari a Euro 50.481,89 per l’acquisto delle LIM nella 
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scuola primaria e nella scuola dell’infanzia e il 10% del finanziamento verrà utilizzato per 

ammodernare e sostituire alcuni pc della segreteria che oramai sono obsoleti e lenti. Per quanto 

riguarda la scuola secondaria di primo grado, la dirigente comunica che le LIM, per questo ordine di 

scuola, sono già state  acquistare grazie al fondo del progetto “Piano Estate”. Un altro 

finanziamento per il quale è stato presentato dalla scuola relativo progetto è finalizzato alla 

realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. Lo scopo 

è dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 

sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la 

realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il 

ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN . Lo stesso è relativo 

al programma operativo nazionale “Per la scuola 2014- 2020 – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. pervenuto con lettera di autorizzazione 

consentirà alla scuola di avere potenziate Per quanto riguarda questo PON la scuola ha ottenuto un 

finanziamento di euro 75.689,50. Per entrambi i progetti va fatta l’assunzione in Bilancio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, CON 

 

DELIBERA N° 06 

 

DELIBERA  

L’ ASSUNZIONE IN BILANCIO DIGITAL BOARD 

E  

CON DELIBERA N. 07  

 

DELIBERA  

L’ASSUNZIONE IN BILANCIO PER IL  CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 17 

- Favorevoli  17 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

 

Alle ore 18.00 ,esaurita la trattazione dei punti  posti  all’ordine del giorno, la seduta è tolta e di essa 

viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto come segue: 

Bovalino ,  lì 18/12/2021 

 

 IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE 

        f.to Rosella Chiarantano          f.to Stefania Pascale  

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssaRosalbaAntonellaZurzolo 

 

 


